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OGGETTO: Regolamentazione degli ingressi e delle uscite degli alunni dalle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia “Peter Pan” e delle classi della Scuola Primaria “Padre Pio” – a.s. 2021/2022. 

Per garantire l’ordine e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico, nel rispetto delle norme 

anti-contagio contenute nel Protocollo di sicurezza della scuola, si trasmettono le disposizioni che 

regolamentano gli ingressi e le uscite degli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi della Scuola Primaria. In particolare: 

 Gli alunni delle classi della scuola dell’Infanzia devono essere accompagnati da un genitore 

o da un delegato dei genitori, munito di mascherina chirurgica, all’ingresso ubicato 

lateralmente al Plesso scolastico in prossimità delle aule della Scuola dell’Infanzia, con 

accesso dal cancello a monte nel cortile prospiciente la via Guardialto. Al fine di evitare la 

formazione di assembramenti nel cortile della scuola, si pregano i sigg. Genitori di 

raggiungere senza indugio l’ingresso riservato alla Scuola dell’Infanzia. La fascia oraria di 

ingresso si estende dalle ore 8.00 alle ore 9.30. Per quanto riguarda l’uscita: nel periodo 

senza mensa (fino a sabato 2 ottobre 2021), i genitori possono prelevarli nella fascia oraria 

12.30 – 13.00; una volta che sarà stato attivato il servizio mensa (a partire da lunedì 4 

ottobre 2021), i genitori possono prelevarli nella fascia oraria 15.30 – 16.00.  

 Gli alunni delle classi della Scuola Primaria delle classi 3B, 5A e 5D possono accedere, 

muniti di mascherina, nel cortile prospiciente la via Guardialto dal cancello d’ingresso a 

valle, adiacente la chiesa Buon Pastore, e sostare nello stesso cortile, con accesso 

dall’ingresso di sicurezza, in fila ordinata per due, muniti di mascherina, a partire dalle ore 

8.10 fino alle ore 8,15 e devono raggiungere le loro aule al Piano Rialzato. Gli insegnanti, 

infatti, saranno presenti nel cortile della scuola per accogliere i bambini a partire dalle ore 
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8.10. Le classi 3B e 5D (a tempo normale) usciranno, rifacendo lo stesso percorso, alle ore 

12.50, mentre la classe 5A (a tempo pieno) nelle prime settimane senza mensa (fino al 2 

ottobre 2021) uscirà, rifacendo lo stesso percorso, alle ore 12.50; con l’attivazione del 

servizio mensa (a partire da lunedì 4 ottobre 2021), uscirà alle ore 16.15. 

 Gli alunni delle classi della Scuola Primaria 4A, 4B, 1A, 2A, 2B e 3A possono accedere, 

muniti di mascherina, nel cortile prospiciente la via Guardialto dal cancello d’ingresso a 

monte e sostare nello stesso cortile, frontalmente all’ingresso principale della scuola, in fila 

ordinata per due, a partire dalle ore 8.10 fino alle ore 8.15 e devono raggiungere le loro 

aule al Piano Rialzato/Primo. Gli insegnanti, infatti, saranno presenti nel cortile della scuola 

per accogliere i bambini a partire dalle ore 8.10. Gli alunni di 4A e 4B raggiungono 

immediatamente le proprie aule ubicate nell’androne di ingresso; gli alunni della classe 2A 

e 3A ubicata al piano Primo devono salire dalla scalinata di sinistra; gli alunni della classe 

1A e 2B ubicate al piano Primo devono salire dalla scalinata di destra. Le classi usciranno, 

rifacendo lo stesso percorso alle ore 12.50; con l’attivazione del servizio mensa (a partire 

da lunedì 4 ottobre 2021), le classi a tempo pieno usciranno alle ore 16.15. 

 Gli alunni delle classi della Scuola Primaria 5B, 5C possono accedere, muniti di mascherina, 

nel cortile prospiciente la via Guardialto dal cancello d’ingresso a valle, adiacente la chiesa 

Buon Pastore, e sostare nello stesso cortile, con accesso dall’ingresso di sicurezza, in fila 

ordinata per due, a partire dalle ore 8.20 fino alle ore 8.25 e devono raggiungere le loro 

aule ubicate al Piano Rialzato. Gli insegnanti, infatti, saranno presenti nel cortile della 

scuola per accogliere i bambini a partire dalle ore 8.20.  Queste classi (a tempo normale) 

usciranno, rifacendo lo stesso percorso, alle ore 13.00. 

 Gli alunni delle classi della Scuola Primaria 1B, 2C, 2D e 3C possono accedere, muniti di 

mascherina, nel cortile prospiciente la via Guardialto dal cancello d’ingresso a monte, e 

sostare nello stesso cortile, frontalmente all’ingresso principale della scuola, in fila ordinata 

per due a partire dalle ore 8.20 fino alle ore 8.25 e devono raggiungere le loro aule al Piano 

Primo. Gli insegnanti, infatti, saranno presenti nel cortile della scuola per accogliere i 

bambini a partire dalle ore 8.20. Gli alunni delle classi 1B e 2D devono salire al primo piano 

dalla scalinata di sinistra, mentre gli alunni delle classi 2C e 3C devono salire al primo piano 

dalla scalinata di destra. Le classi 1B, 2C, 2D, 3C (a tempo normale) usciranno, rifacendo lo 

stesso percorso alle ore 13.00. 

 Gli alunni delle classi della Scuola Primaria 1C, 1D, 3D, 4C, 4D possono accedere, muniti di 

mascherina, nel cortile prospiciente la via Guardialto dal cancello d’ingresso a monte, e 

sostare nello stesso cortile, frontalmente all’ingresso principale della scuola, in fila ordinata 

per due, a partire dalle ore 8.30 fino alle ore 8.35 e devono raggiungere le loro aule al 

Piano Primo. Gli insegnanti, infatti, saranno presenti nel cortile della scuola per accogliere i 

bambini a partire dalle ore 8.25. Gli alunni delle classi 1C, 1D e 3D devono salire dalla 

scalinata di sinistra, mentre gli alunni delle classi 4D e 4C devono salire dalla scalinata di 

destra. Queste classi (a tempo normale) usciranno, rifacendo lo stesso percorso, alle 13.10. 

Al fine di evitare assembramenti, prego i sigg. Genitori di rispettare la massima puntualità negli 

ingressi al mattino e all’uscita. Una volta accompagnato e affidato alle maestre il proprio bambino 

o la propria bambina, i genitori sono pregati di abbandonare il cortile della scuola, per permettere 



agli altri genitori di fare altrettanto. La stessa puntualità è richiesta al momento dell’uscita. 

Sempre per rispettare la regola del distanziamento interpersonale di almeno un metro, i sigg. 

genitori sono, inoltre, invitati a non sostare sul marciapiede, al di fuori della Scuola. 

Si pregano, inoltre, i sigg. genitori di accompagnare i propri figli sempre muniti di mascherina.  

I docenti accoglieranno i bambini della Scuola Primaria nella sezione del cortile assegnata alla 

propria classe e, radunati i bambini, senza indugio raggiungeranno la propria aula. 

In caso di pioggia, l’accoglienza avverrà sempre agli orari suddetti; gli alunni, però, sempre muniti 

di mascherina, non aspetteranno nel cortile, ma, a partire da 5 minuti prima dell’inizio prefissato 

delle lezioni (quindi a partire dalle ore 8.10 per chi entra alle ore 8.15, dalle ore 8.20 per chi entra 

alle ore 8.25 e dalle ore 8.25 per chi entra alle ore 8.30), verranno accolti dai Collaboratori 

scolastici e invitati ad entrare senza indugio nella scuola e a raggiungere le proprie aule, dove li 

aspetteranno i rispettivi docenti. 

Ricordo ancora una volta che, in applicazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio-sanitario-assistenziale”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 217 del 10/09/2021, 

che prescrive che “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere 

ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”, sarà 

richiesto per accedere ai locali della Scuola di esibire il proprio Green pass in corso di validità. Si 

rinvia, a tal proposito, ad una lettura puntuale della Circolare interna n. 14, prot. n. 3884 del 

11/09/2021. 

Non è richiesto il Green pass per accedere al cortile esterno della Scuola. 

I docenti e i genitori sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nella 

presente Circolare. I genitori possono prendere visione della presente sul Sito della scuola.  

Confido nella collaborazione responsabile di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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